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presentazione

Viviamo in un’epoca in cui si tende ad appiattire tutto in un indif-
ferenziato presente, senza passato e senza futuro; sforniti degli 
strumenti necessari a elaborare l’enorme massa di informazioni che 
riceviamo in ogni momento. siamo costernati davanti a realtà che 
ci appaiono inaccettabili, ma spesso ignoriamo le radici di certe 
situazioni e l’impegno necessario a modificare consuetudini e retag-
gi culturali che affondano nel passato più remoto. sappiamo, ad 
esempio, molto poco di quanto nel corso dei secoli sia stato difficile 
per le donne l’accesso all’istruzione e perché questa situazione fosse 
considerata ‘naturale’. 

Prima di scandalizzarci per i rischi che in alcuni paesi corrono 
le bambine che desiderano studiare, è opportuno renderci conto di 
quale sia stata la realtà del passato per tutte le adolescenti. la donna 
istruita è stata oggetto di dileggio e ilarità anche nei nostri paesi, e 
il percorso che la società occidentale ha compiuto per arrivare ad 
abbattere le barriere e i pregiudizi che tenevano le donne in uno 
stato di sottomissione e di dipendenza, anche in conseguenza della 
loro ignoranza, è stato lungo e irto di ostacoli.

la ricerca di alessia lirosi ci aiuta a ripercorrere la storia 
dell’istruzione femminile dal Cinquecento ad oggi, allargando 
lo sguardo mano a mano che dal passato remoto si giunge all’età 
contemporanea. la periodizzazione ripercorre i momenti chiave 
della storia moderna, soffermandosi poi in particolare sulla norma-
tiva internazionale che negli ultimi settant’anni ha imposto il tema 
dell’istruzione all’attenzione di tutti i governi. 

il lavoro di alessia lirosi ha vinto il premio del concorso 
“Fondo XXVnnale” del soroptimist international d’italia (17a edi-
zione), che aveva come tema Storia e cultura di genere. il soroptimist 
international è un’organizzazione di donne impegnate in tutte le 
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attività e nelle professioni, diffusa in tutto il mondo, che promuove i 
diritti umani e l’avanzamento della condizione femminile.

il tema dell’istruzione e del miglioramento della condizione delle 
donne è centrale nel progetto decennale 2011-2021 Educate to lead, 
diretto a promuovere e sostenere proprio la loro istruzione e a raffor-
zare le loro capacità di leadership. Questo libro aiuta a capire meglio 
l’importanza di quanto si fa in questa direzione e può diventare 
uno strumento prezioso per il raggiungimento della parità di genere 
nell’accesso all’istruzione.

 AnnA MAriA isAstiA

 Presidente nazionale 
soroptimist international d’italia 

 2013-2015



introduzione

Ai miei genitori che mi hanno insegnato 
l’importanza e il valore della cultura

il 9 ottobre 2012 Malala Yousafzai, una giovane studentessa di quin-
dici anni, fu colpita alla testa da alcuni colpi di pistola nella città di 
Mingora, in Pakistan. un uomo armato, appartenente a un gruppo 
talebano, era salito sul bus con cui la ragazza tornava a casa da scuola, 
aveva chiamato il suo nome e le aveva sparato. Malala rappresentava 
«il simbolo degli infedeli e dell’oscenità»1, perché da quando aveva 
undici anni era divenuta celebre per il blog che curava per conto 
della BBC, nel quale sosteneva la propria ferma volontà di andare a 
scuola. tramite internet aveva poi fatto conoscere al mondo il regime 
di terrore – contrario ai diritti delle donne e all’istruzione femminile 
– instaurato dagli integralisti islamici che avevano occupato militar-
mente la regione in cui viveva, la valle dello swat. sebbene nel 2009 
l’esercito pakistano sia riuscito a riconquistare il controllo della zona, 
tuttavia i talebani continuano a infiltrarsi tra la gente, come l’attentato 
ha dimostrato, e la situazione rimane ancora oggi instabile.

ricoverata nell’ospedale militare di Peshawar, Malala riuscì a 
sopravvivere dopo la rimozione chirurgica dei proiettili. Fu in seguito 
trasferita in inghilterra in un ospedale di Birmingham, che si offrì di 
curarla. dopo essere stata dimessa, rimase nel regno unito e tornò a 
studiare iscrivendosi a una scuola superiore femminile.

il 10 ottobre 2014, a diciassette anni, Malala è stata insignita del 
Premio nobel per la pace, a pari merito con l’indiano Kailash satyarthi, 

1 Cito le parole dei terroristi che rivendicarono l’attentato, come riportate sul 
quotidiano «il sole24ore» del 10 ottobre 2014.
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che dagli anni ottanta del secolo scorso si batte contro il lavoro minorile. 
la studentessa pakistana è la più giovane vincitrice dell’ambito ricono-
scimento, consegnatole perché – come ha dichiarato il presidente della 
giuria, thorbjoern Jagland – «attraverso la sua lotta eroica è diventata 
una portavoce importante del diritto delle bambine all’istruzione»2.

se però la storia di Malala ha avuto un lieto fine, ancora nulla di 
certo si sa delle oltre 200 liceali nigeriane che sono state rapite ad 
aprile 2014 nel nord del loro paese. autori del sequestro sono stati 
i militanti armati del Boko Haram, un gruppo estremista islamico 
responsabile di vari attentati in nigeria. i terroristi hanno fatto irru-
zione di notte nel dormitorio di Chibok, spacciandosi per soldati 
governativi, e hanno costretto le studentesse (tra i quindici e i diciot-
to anni) a salire sui loro camion, adducendo motivi di sicurezza. 
alcune sono riuscite a saltare dai veicoli in corsa e a tornare a casa, 
altre sono fuggite nei giorni seguenti. Ma la maggior parte rimane 
tuttora nelle mani dei terroristi. nell’ottobre 2014, altre 60 ragazze 
sono state rapite. e nonostante nel corso del 2015 l’esercito nigeriano 
sia riuscito a liberare diverse persone tenute in ostaggio dagli estre-
misti islamici (tra cui donne e bambini), tra di esse non vi è nessuna 
delle liceali di Chibok. anzi, più di una volta, Boko Haram ha fatto 
sapere che quasi tutte le studentesse si sono convertite all’islam e 
sono state date in sposa3.

l’obiezione verso l’istruzione femminile e la visione della donna 
come destinata esclusivamente al matrimonio o nata per compiacere 
e servire l’uomo ha radici antiche in molti paesi del mondo. anche 
l’europa ha un solido background in questo senso. Per secoli la condi-
zione, il ruolo e l’affermazione sociale delle donne sono stati definiti 
soprattutto in base al corpo, al sesso, ai rapporti socioaffettivi. Ciò ha 

2 Ibidem. Malala ha poi creato il Malala Fund, che in vari paesi del mondo 
sostiene progetti e coopera con leader e organizzazioni locali per promuovere 
l’istruzione femminile.

3 Così ha riferito anche una donna di quarantacinque anni rapita da Boko 
Haram e liberata a maggio 2015, la quale ha precisato che le studentesse di Chibok 
sono state forzate a unirsi in matrimonio con i terroristi o sono state vendute come 
schiave. ad aprile 2015 Boko Haram ha adottato il nome di iswap (islamic state’s 
West africa Province), affermando la sua alleanza all’isis.
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a lungo giustificato pratiche educative e di socializzazione fortemente 
differenziate tra maschi e femmine. le regole di comportamento, le 
consuetudini, le convenzioni e gli stereotipi relativi ai rapporti fra i 
sessi sono stati rigidamente normati e cristallizzati in precisi ruoli di 
‘genere’ 4; di conseguenza ogni trasgressione rispetto ad essi è stata 
considerata perturbante e pericolosa per l’assetto sociale. 

anche la curiosità e l’aspirazione al sapere femminili sono stati 
deplorati e considerati suscettibili di punizione già nella mitologia 
classica. si pensi al mito di Psiche: munita di lampada, la giovane si 
arrischia a scoprire l’identità del suo amante che le si è sempre pre-
sentato avvolto nell’oscurità, e per questo viene condannata a infinite 
peripezie prima di essere perdonata. oppure si rifletta sulla storia 
di Pandora, la prima donna del mondo greco, che, data in sposa a 
epimeteo (‘Colui che riflette troppo’), apre incuriosita il vaso dona-
tole dagli dei per le nozze, facendone uscire tutti i mali che da allora 
devastano la terra. si consideri poi la prima donna della tradizione 
giudaico-cristiana, eva: offrendo ad adamo il frutto dell’albero della 
conoscenza del bene e del male, ella tenta sì l’uomo, ma gli apre 
anche gli orizzonti del sapere, lo pone di fronte alla responsabilità di 
una scelta, lo stimola a cercare il senso delle cose che lo circondano 
e della vita stessa, facendolo uscire dallo stato di beata ignoranza che 
lo rendeva felice, ma più simile a un fanciullo ingenuo piuttosto che 
a un individuo adulto.

se però l’‘istruzione’ e l’alfabetizzazione delle donne sono state 
spesso viste con sospetto e timore, al contrario la loro ‘educazione’ 
non è stata quasi mai trascurata, anzi è stata ritenuta assolutamente 
necessaria per guidarle e dominarle. Ciò è avvenuto in passato nei 
paesi cosiddetti occidentali e avviene tuttora in diversi stati che anco-
ra negano agli individui di sesso femminile la possibilità di andare a 
scuola. sottolineo, tra l’altro, la differenza tra le parole istruzione ed 

4 Come è noto, il ‘sesso’ si riferisce alle caratteristiche biologiche e anatomiche 
con cui l’individuo nasce, mentre il ‘genere’ è legato al ruolo attribuito ai sessi nella 
società ed è quindi una costruzione sociale che può variare a seconda delle aree 
geografiche, dei periodi storici, delle culture di appartenenza. in altre parole, ogni 
comunità definisce in cosa consiste essere uomo o donna e quali sono i comporta-
menti che si aspetta da essi.
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educazione, che in italiano hanno un significato non coincidente (ma 
che può essere parzialmente sovrapponibile) come invece avviene in 
altre lingue, dove entrambi i concetti sono espressi attraverso un unico 
termine, ad esempio education in inglese o éducation in francese. 

lo scopo di questo libro è offrire un excursus cronologico della 
nascita e dello sviluppo del diritto delle donne all’istruzione fino 
ai giorni nostri. non si tratta quindi di una storia della scuola né 
dell’alfabetizzazione5, sebbene nel testo si accenni a volte all’orga-
nizzazione di alcuni sistemi scolastici, soprattutto nella penisola 
italiana. in sostanza, il volume realizza una sintesi dei numerosi 
studi condotti sul problema della formazione femminile (ciascuno 
dei quali ha affrontato un certo periodo storico o un determinato 
aspetto del problema), ma si basa anche su alcune questioni da me 
approfondite durante il periodo della mia prima laurea in scienze 
politiche, poi del mio lavoro come giornalista all’uniCeF e infine 
della mia seconda laurea in storia moderna6.

la trattazione è divisa fondamentalmente in due parti. la prima 
si concentra sulla questione dell’istruzione femminile nella storia 
dell’europa e soprattutto in quella italiana, tra il XVi e la prima metà 
del XX secolo. Per lungo tempo, nel continente europeo l’‘educazio-
ne’ femminile venne identificata con un indirizzo morale e fu legata 
sia ai ruoli attribuiti dall’individuo maschio all’individuo femmina, 
sia al ceto o classe sociale di appartenenza. Persino la rivoluzione 
francese, con l’eccezione di qualche voce rimasta inascoltata, trascurò 
l’istruzione del gentil sesso, anche perché si concentrò esclusivamente 

5 la storia dell’alfabetizzazione non per forza coincide con la storia della scuo-
la, data l’esistenza di forme alternative di istruzione e formazione.

6 le violazioni dei diritti di bambini e delle loro madri, che mi passavano ogni 
giorno sotto gli occhi mentre lavoravo all’uniCeF italia, mi spinsero infatti a desi-
derare di approfondire i problemi del mondo odierno, cercandone le radici nel pas-
sato. decisi allora di iscrivermi a un nuovo corso di laurea e scelsi storia. Ma quale 
storia? Quella contemporanea mi sembrava troppo vicina per gettare luce sulle 
radici di tanti fenomeni, mentre la medievale mi appariva eccessivamente distante e 
nebulosa. scelsi dunque la storia moderna, periodo nel corso del quale si sviluppa-
no lo stato come lo conosciamo ancora oggi, la divisione dei poteri pubblici, il rico-
noscimento dei diritti individuali, i movimenti e i partiti politici, le trasformazioni 
economiche che ci hanno consegnato il mondo in cui viviamo attualmente.



 introduzione xi

sui diritti ‘degli uomini’, dimenticando le donne, che pure avevano 
dato un contributo notevole al movimento rivoluzionario. 

la scelta del limite a quo del libro – il Cinquecento – è stata dettata 
dal fatto che la prima età moderna appare un momento cruciale nella 
formazione di quella particolare ‘cultura dei diritti’ che è giunta fino 
ai nostri giorni. i processi innescatisi nel XVi secolo a più livelli – la 
nascita degli stati moderni, le scissioni religiose, i mutamenti econo-
mici, l’individualizzazione – hanno gettato le basi per lo sviluppo di 
teorizzazioni, proposizioni e sensibilità che sono poi state trasformate 
e ‘positivizzate’ in attestazioni, dichiarazioni e codificazioni, sebbene 
le donne ne siano spesso rimaste escluse. il seicento ha conosciuto 
le prime resistenze ai processi di assolutizzazione del potere politico, 
il rafforzamento dell’idea della libertà di coscienza, e i progressi del 
giusnaturalismo che ha contribuito a svincolare il diritto dagli origi-
nari presupposti religiosi, collocandolo sui fondamenti della ‘ragione’ 
umana. ragione che venne esaltata ai massimi livelli dal secolo dei 
lumi e trionfò nelle rivoluzioni americana e francese. sancendo così, 
definitivamente, «la derivazione borghese dei diritti dell’uomo, ma 
anche legandoli indissolubilmente a un contesto di rivendicazione di 
libertà dell’uomo dai vincoli del potere (politico, religioso, economico) 
che ne rende possibile una dimensione universale»7. 

anche per tale ragione, la seconda parte del volume si allarga a 
considerare tutto il contesto mondiale. la trattazione si sofferma sui 
principali documenti riguardanti i diritti umani, e in particolare il 
diritto all’istruzione, che sono stati elaborati a livello internazionale 
e regionale a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani 
del 1948. tale dichiarazione è assurta a modello di riferimento per 
tutti i posteriori trattati sui diritti, ma anche per le proclamazioni di 
intenti scaturite dalle conferenze e dai vertici internazionali che si 
sono susseguiti nel corso degli ultimi cinquant’anni8. 

7 repetti 2010, 156. in verità tale supposta «dimensione universale» è attual-
mente oggetto di vivace discussione, come si vedrà soprattutto nel capitolo iii di 
questo libro.

8 specifico che, durante la trattazione, nel riportare alcuni passi di dichia-
razioni e accordi internazionali ho utilizzato i testi tradotti nella nostra lingua e 
contenuti nelle raccolte giuridiche italiane. tuttavia, nel caso di trattati non ripor-
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la moltiplicazione di documenti giuridici avvenuta a partire dal 
secondo dopoguerra ha trasformato i diritti umani in una sorta di 
«lingua franca»9, in una «piattaforma assiologica»10, alla quale, con 
modalità e sfumature diverse, accedono oggi culture, civiltà, stati e 
organizzazioni sovranazionali diverse. tutti questi soggetti – insie-
me a ong, comitati civili e singole persone e personalità – hanno 
apportato il proprio contributo alla specificazione dei diritti pro-
clamati nel ’48, dando vita a un processo di sincretismo culturale 
che è una delle caratteristiche più evidenti del mondo globalizzato 
contemporaneo. 

dunque, negli ultimi due secoli si è lentamente affermata la consa-
pevolezza che l’istruzione femminile è un diritto della donna in quanto 
tale, in quanto essere umano pari e uguale all’uomo11. l’eguaglianza 
tra persone di sesso maschile e femminile significa dunque anche 
parità di dignità, diritti, opportunità e responsabilità.

in particolare, il diritto all’istruzione è stato definito un empower-
ment right12: ciò significa che, se pienamente garantito, esso aumenta 
la consapevolezza dell’individuo, lo rende capace di avere maggiore 
controllo sulla propria vita e di reclamare il rispetto delle proprie 
necessità fondamentali di fronte allo stato. dunque tale diritto tute-
la non solo se stesso ma anche altri diritti, soprattutto quelli civili 
e politici. infatti, l’«approccio razionale nei confronti della realtà» 
che consegue, per ogni essere umano, alla conquista dell’alfabeto 
e alle possibilità di comunicazione legate alla scrittura e alla lettura 
«provoca nel dispositivo logico-cognitivo un cambiamento che, per 
il suo carattere di illuminazione improvvisa, a un dato momento 
della lunga fatica dell’apprendere, viene indicato come “presa di 

tati in tali raccolte e non agevolmente rintracciabili ho preferito citare i passi nella 
versione originale inglese.

9 Flores 2008, 96. sui diritti umani come «lingua franca», ricordo anche: Bac-
celli 2002, 135; e Viola 2007, 49 e ss.

10 Pisanò 2011, 5.
11 tra l’altro, la stessa identità della «donna è soggetto ambiguo, diverso anche 

per statuto concettuale oltre che culturale e sociale, a seconda dei luoghi in cui essa 
è esistita e esiste»: Becchi 1992, 7.

12 Chapman – russell 2002, 219.
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coscienza”»13. negare il diritto all’istruzione significa perciò negare 
non solo l’accesso alle conoscenze ma anche la possibilità di avere un 
pensiero autonomo, libertà di giudizio, indipendenza economica.

Per concludere, questo volume desidera porsi soprattutto come 
un testo divulgativo e in un certo senso anche didattico, allo scopo 
di mantenere viva la consapevolezza dell’esistenza di un pregiudizio 
secolare nei confronti delle capacità intellettivo-razionali delle donne 
nonché delle trasformazioni di tale pregiudizio nel corso del tempo. 

infatti, non soltanto ‘si fa presto a dimenticare’, ma l’assenza di 
memoria può anche condurre agevolmente a un’incompleta com-
prensione del presente. Così, pure nella nostra avanzata società – che 
sta oggi attraversando un momento di crisi profonda – le conquiste 
finora ottenute corrono il rischio di risultare fragili e facilmente 
contestabili, se non vengono solidamente fondate su una profonda 
consapevolezza del lungo e faticoso percorso che è stato necessario 
per conseguirle. un percorso fatto di lotte e rivendicazioni, di gra-
duali passi in avanti e di improvvisi balzi indietro, e che in alcuni 
paesi è ancora in corso, con conseguenze a volte brutali come si è 
visto nel caso di Malala.

Proprio la giovane pakistana ha detto, parlando il 12 luglio 2013 
ad alcune centinaia di studenti riuniti all’assemblea Generale delle 
nazioni unite per l’«assemblea della Gioventù»: 

in nome di dio, il Compassionevole, il Misericordioso (…)
Cari amici, il 9 ottobre 2012 i talebani mi hanno sparato al lato sinistro 

della fronte. Hanno sparato anche ai miei amici. Pensavano che i proiettili 
ci avrebbero fatto tacere. Ma hanno fallito. e poi, dal silenzio, sono venu-
te migliaia di voci (…). non odio nemmeno il talib che mi ha sparato. 
anche se avessi una pistola in mano e lui si trovasse di fronte a me, io 
non gli sparerei. Questa è la compassione che ho imparato da Maometto, 
il profeta della misericordia, Gesù Cristo e Buddha. Questa è l’eredità di 
cambiamento che ho ereditato da Martin luther King, nelson Mandela 
e Muhammad ali Jinnah. Questa è la filosofia della nonviolenza che ho 
imparato da Gandhi Jee, Bacha Khan e Madre teresa. (…) il saggio disse: 
“la penna è più potente della spada”. era vero. Gli estremisti hanno paura 
di libri e penne. il potere dell’educazione li spaventa. Hanno paura delle 

13 lorenzetto 1989, 164-165.
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donne. il potere della voce delle donne li spaventa. (…) oggi mi sto con-
centrando sui diritti delle donne e l’istruzione delle ragazze, perché stanno 
soffrendo di più. C’è stato un tempo in cui le donne attiviste sociali hanno 
chiesto agli uomini di difendere i loro diritti, ma questa volta lo faremo noi 
stesse. io non sto dicendo agli uomini di astenersi dal parlare dei diritti 
delle donne, piuttosto mi sto concentrando sulle donne perché possano 
essere indipendenti per combattere per se stesse. 

Facciamo appello a tutti i governi affinché garantiscano un’istruzione 
gratuita e obbligatoria in tutto il mondo per ogni bambino. (…) Cerchiamo 
quindi di condurre una lotta globale contro l’analfabetismo, la povertà, 
il terrorismo e l’ignoranza. riprendiamo in mano libri e penne. sono le 
nostre armi più potenti.

un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il 
mondo. l’istruzione è l’unica soluzione. Education first14.

in un contesto mondiale sempre più complesso tocca all’istru-
zione – e ai luoghi ove essa è coltivata – svolgere un ruolo attivo e 
decisivo nella promozione della pace, della tolleranza, della non-
discriminazione, così come nell’educazione al rispetto della meravi-
gliosa specificità di ogni persona, della diversità, di ogni confessione 
religiosa, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Roma, 25 ottobre 2015

14 Cito il testo del discorso di Malala tradotto in italiano, come riportato in 
versione integrale sul sito web del Centro nazionale di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza, organismo che collabora con il Ministero italiano 
del lavoro e delle politiche sociali e con l’osservatorio nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza: http://www.minori.it/minori/il-discorso-allonu-di-malala-yousafzai. 
Cfr. Yousafzai – lamb 2013.
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